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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U 5140 /C41a del 9 Maggio 2016
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
statali e paritari di ogni ordine e grado

e, per il loro tramite,
ai docenti dell’area matematico/scientifica
Oggetto: Assemblea Internazionale di Matematica senza Frontiere in programma a
Bergamo: SPOSTAMENTO SEDE del giorno 14 maggio 2016
Egregi Dirigenti
in riferimento alla comunicazione Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U3815/C41a del 12 Aprile 2016 con
oggetto “Invito all’Assemblea Internazionale di Matematica senza Frontiere in programma a
Bergamo nei giorni 13-14-15 maggio 2016”, si comunica che per accogliere le numerose richieste
di partecipazione alla mattinata di sabato 14 maggio pervenute, comunichiamo che la sede
dell’evento è stata spostata all’Auditorium del Seminario Vescovile Giovanni XXIII di
via Arena 11. Pertanto le iscrizioni alla mattinata di formazione aggiornamento sono
ancora aperte
Il programma del giorno 14 Maggio prevede incontri tra studiosi esperti matematici e percorsi in
città per valorizzare il suo patrimonio artistico-culturale.: per l’interesse formativo e didattico
l’iniziativa nella mattinata di sabato 14 maggio è aperta ai docenti lombardi dell’area matematicoscientifica. È previsto l’esonero dal servizio per i docenti partecipanti alla formazione del 14 maggio

promossa dall’USR Lombardia ai sensi dell’art.1 comma 2, Direttiva 90/2003.
Ai fini organizzativi, per partecipare si richiede cortesemente l’iscrizione on line collegandosi al link:
https://docs.google.com/forms/d/1KB8Jywz6quoXcFoa1_4D6fg3TwvjlL7Cbro_9llcOCQ/viewform

Nell’attesa di incontrarVi porgo distinti saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
PC Per informazioni Paola Crippa - Tel. 035-284-316 - Fax 035-242 974
Area D– Matematica scienze sperimentali, ambiente, Scuola e Cultura Digitale, Buona Scuola
Mail: crippa@istruzione.bergamo.it Sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

